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CASERTA CE’ - Berlusconi dice sì alla sospensione d egli 
abbattimenti degli stabili abusivi, purcé siano pri ma casa . 
Enzo D'Anna soddisfatto  

Nel suo comunicato stampa, che ci limitiamo a pubbl icare integralmente 
anche nella sezione apposita, il deputato di Santa Maria a Vico (nella foto) , che riconosce il lavoro 
compiuto da Carlo Sarro, parla degli esiti di una v icenda che lo ha visto impegnato in questi giorni e  
che molte polemiche e molte contestazioni ha genera to negli ultimi due anni, da quando le ruspe 
dela legge sono arrivate soprattutto nell'rea dell' agro aversano  

 
 

COMUNICATO STAMPA  

 

"Dopo le nostre richieste e grazie all’intervento del Senatore Sarro, il Governo ha inserito nel ‘decreto 
milleproroghe’  l'emendamento di sospensione delle demolizioni degli immobili destinati esclusivamente 
a prima abitazione". Lo ha dichiarato Enzo D’ Anna, componente della commissione Sanità e Affari Sociali 
della Camera dei Deputati e tra i fondatori del gruppo de “i Responsabili". "Il condono edilizio, è una iniziativa 
che in Campania riguarda molto da vicino migliaia di famiglie di cittadini campani per i quali l’abbattimento 
comporterebbe la perdita di tutto". "La nostra è stata una battaglia di giustizia e di perequazione vinta 
soprattutto in nome dei cittadini della nostra regione che rischiavano di perdere la casa". "Dopo - ha aggiunto 
il parlamentare del Pdl -,  l’abrogazione della legge regionale da parte della Corte costituzionale, ora è 
necessaria una nuova  legge regionale  che tuteli i diritti di tutti senza disparità di trattamento in danno delle 
popolazioni". D’Anna si era detto da subito contrario alla non ammissibilità dell'emendamento al cosiddetto 
'decreto milleproproghe' che puntava alla sospensione degli abbattimenti delle abitazioni costruite senza la 
dovuta licenza edilizia”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

NAPOLI.  Il governo ha inserito nel decreto 
Milleproroghe  l'emendamento di sospensione, fino al 31 
dicembre 2011, degli abbattimenti di immobili abusivi in 
Campania.  

La misura si riferisce agli immobili destinati a prima abitazione per i quali era stata 
disposta la demolizione su sentenza penale e mira, nelle intenzioni del governo, a 

risolvere l’annoso problema dell’emergenza abitativa nella Regione e a permettere ai 
cittadini campani di usufruire del condono statale del 2003 che non entrò in vigore per via 
di un emendamento della giunta Bassolino , reputato in seguito illegittimo dalla Corte 
Costituzionale con le sentenze 199 del 2004 e e 49 del 2006. 

L'emendamento è stato proposto dal senatore del Pdl Carlo Sarro  e da altri 
rappresentanti del Pdl, tra cui Enzo D'Anna , componente della commissioneSanità e 
Affari Sociali della Camera dei Deputati, che ha dato il via libera al Milleproroghe, e tra i 
fondatori del gruppo de "i Responsabili". 

"Il condono edilizio - spiega D'Anna - è 
una iniziativa che in Campania riguarda 
molto da vicino migliaia di famiglie di 
cittadini campani per i quali l’abbattimento 
comporterebbe la perdita di tutto". "La 
nostra è stata una battaglia di giustizia e di 
perequazione vinta soprattutto in nome dei 
cittadini della nostra regione che 
rischiavano di perdere la casa". "……. Una 
notizia che sarà accolta con favore dalle 
numerose famiglie, soprattutto del napoletano e del casertano, le cui abitazioni si 
trovavano nella "mappa" degli abbattimenti. Famiglie che chiedevano, appunto, un 
provvedimento simile e che di recente avevano anche sollevato proteste di piazza, come 
a Ischia (Napoli) e a Casapesenna (Caserta), dove si è proceduto all'abbattimento di un 
fabbricato in costruzione. 

 

  
Enzo D'Anna Carlo Sarro 

 

 



 
 
“Dopo le nostre richieste e grazie all’intervento del senatore Carlo Sarro, il Governo ha 
inserito nel Decreto Milleproroghe l’emendamento di sospensione delle demolizioni 
degli immobili destinati esclusivamente a prima abitazione”. 
Lo ha dichiarato Enzo D’ Anna, componente della commissione Sanità e Affari Sociali 
della Camera dei Deputati e tra i fondatori del gruppo de “i Responsabili”. “Il condono 
edilizio è una iniziativa che in Campania riguarda molto da vicino migliaia di famiglie 
per le quali l’abbattimento comporterebbe la perdita di tutto. La nostra – ha aggiunto 
D’Anna – è stata una battaglia di giustizia e di perequazione vinta soprattutto in nome 
dei cittadini della nostra regione che rischiavano di perdere la casa”. 
“Dopo l’abrogazione della legge regionale da parte della Corte costituzionale, ora è 
necessaria una nuova legge regionale che tuteli i diritti di tutti senza disparità di 
trattamento in danno delle popolazioni” ha infine osservato D’Anna, che si era detto da 
subito contrario alla non ammissibilità dell’emendamento nel cosiddetto Decreto 
milleproproghe che puntava alla sospensione degli abbattimenti delle abitazioni 
costruite senza la dovuta licenza edilizia. 

 

 

  

 

 



 

S.Maria a Vico - D'Anna(pdl), accolte le 
richieste del gruppo "I Responsabili" 
SABATO 12 FEBBRAIO 2011 14:01 

SCRITTO DA REDAZIONE 

 

"Dopo le nostre richieste e grazie all’intervento del Senatore Sarro, il Governo ha 

inserito nel ‘decreto milleproroghe’  l'emendamento di sospensione delle demolizioni degli immobili destinati 

esclusivamente a prima abitazione". Lo ha dichiarato Enzo D’ Anna, componente della commissione Sanità e Affari 

Sociali della Camera dei Deputati e tra i fondatori del gruppo de “i Responsabili". "Il condono edilizio, è una iniziativa che 

in Campania riguarda molto da vicino migliaia di famiglie di cittadini campani per i quali l’abbattimento comporterebbe la 

perdita di tutto". "La nostra è stata una battaglia di giustizia e di perequazione vinta soprattutto in nome dei cittadini della 

nostra regione che rischiavano di perdere la casa". "Dopo - ha aggiunto il parlamentare del Pdl -,  l’abrogazione della 

legge regionale da parte della Corte costituzionale, ora è necessaria una nuova  legge regionale  che tuteli i diritti di tutti 

senza disparità di trattamento in danno delle popolazioni". D’Anna si era detto da subito contrario alla non ammissibilità 

dell'emendamento al cosiddetto 'decreto milleproproghe' che puntava alla sospensione degli abbattimenti delle abitazioni 

costruite senza la dovuta licenza edilizia. 

 

 
POLITICA 

Condoni (ir)Responsabili 
Il gruppo di Pionati già pone diktat per appoggiare il premier. 
di Salvatore Cannavò 

 

 



 

Il gruppo di Iniziativa 
Responsabile. Da sinistra: 
Silvano Moffa, Luciano 
Sardelli, Domenico Scilipoti, 
Massimo Calearo, Maurizio 
Grassano, Francesco Pionati, 
Antonio Gaglione, Giampiero 
Catone, Bruno Cesario, Elio 
Belcastro, Pippo Giannini, 
Arturo Ianaccone, Calogero 
Mannino, Antonio Milo, Michele 
Pisacane, Americo Porfidia, 
Antonio Razzi, Francesco 
Saverio Romano, Giuseppe 

Ruvolo, Luciano Mario Sardelli, Catias Polidori, Maria Grazia Siliquini, Mario Pepe 
(LaPresse). 
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La mossa di D'Anna: o il condono, o niente fiducia al Milleproroghe 
 

Vincenzo D'Anna. 
 

Un altro parlamentare 
casertano del Pdl, Vincenzo 
D'Anna, subentrato alla 
Camera al presidente della 
Regione Campania, Stefano 
Caldoro, e poi “prestato” ai 
responsabili per permettere 
loro di raggiungere il numero 
minimo di 20 necessario a 
formare un gruppo, ha 
annunciato che la "sua" forza 
politica non voterà la fiducia al 
decreto se quell'emendamento 
non sarà approvato. 
La motivazione di tale 
atteggiamento è, ovviamente, 

molto nobile: si tratterebbe infatti di «fronteggiare la grave situazione abitativa» in 
Campania. «I cittadini campani», spiega D'Anna, «sono stati danneggiati dalle leggi 
regionali volute da Antonio Bassolino, con le quali si limitavano gli ambiti di applicazione 
della legge in regione e inasprivano i costi per il relativo condono da sostenere. La Corte 
costituzionale ha abrogato la legge regionale e tuttavia in Campania non si riesce ad 
applicare correttamente la legge nazionale, creando così una disparità di trattamento in 
danno delle popolazioni». Il gruppo dei responsabili, ha chiuso D'Anna, assumerà una 
posizione di contrasto al decreto Milleproroghe «qualora non siano accolte le giuste 



rivendicazioni dei cittadini campani». 
COSTI RESPONSABILI.  La costituzione del gruppo, quindi, ha un chiaro “costo” politico. Il 
caso di Vincenzo D'Anna, peraltro anche consigliere comunale di Santa Maria a Vico, è 
infatti moltiplicabile per 21, tanti sono ora i membri del team di Pionati. 
Che già nel nome completo lascia intravedere tutti i possibili guai per il governo di Silvio 
Berlusconi. 
 

•  

D’Anna: "Accolto emendamento sulla 
sospensione degli abbattimenti’ 

   

"Dopo le nostre richieste e grazie all’intervento del Senatore Sarro, il 
Governo ha inserito nel ‘decreto milleproroghe’  l'emendamento di sospensione delle demolizioni 
degli immobili destinati esclusivamente a prima abitazione". Lo ha dichiarato Enzo D’ Anna, 
componente della commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati e tra i fondatori 
del gruppo de “i Responsabili". "Il condono edilizio, è una iniziativa che in Campania riguarda 
molto da vicino migliaia di famiglie di cittadini campani per i quali l’abbattimento comporterebbe 
la perdita di tutto". "La nostra è stata una battaglia di giustizia e di perequazione vinta soprattutto in 
nome dei cittadini della nostra regione che rischiavano di perdere la casa". "Dopo - ha aggiunto il 
parlamentare del Pdl -,  l’abrogazione della legge regionale da parte della Corte costituzionale, ora 
è necessaria una nuova  legge regionale  che tuteli i diritti di tutti senza disparità di trattamento in 
danno delle popolazioni". D’Anna si era detto da subito contrario alla non ammissibilità 
dell'emendamento al cosiddetto 'decreto milleproproghe' che puntava alla sospensione degli 
abbattimenti delle abitazioni costruite senza la dovuta licenza edilizia”. 
 


